Istituto Comprensivo Crema Uno
Anno scolastico 2016 - 2017
VERBALE N.2 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
del 9 Febbraio 2017

In data 9 febbraio 2017 alle ore 17,30 presso i locali della Scuola Primaria di Borgo San Pietro in
via Borgo San Pietro, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Programma annuale anno finanziario 2017
Iscrizioni anno scolastico 2017/18 e criteri formazione classi
Piano uscite didattiche anno scolastico 2016/17 - Integrazione
Piano offerta formativa (POF) – Revisione Piano Triennale offerta formativa (PTOF) Piano
miglioramento offerta formativa
Regolamento di Istituto
Costituzione organo di garanzia
Surroga membri Comitato di valutazione
Reti di scopo
Contrattazione integrativa di istituto anno scolastico 2016/17

Sono presenti:
− IL DIRIGENTE SCOLASTICO: Maria Cristina Rabbaglio
− I GENITORI: Salvi Bombelli Monica, Mora Simona, Aschedamini Monaci Cristina,
Rigola Sabina, Pavesi Alberto, Gennuso Michele, Polimeno Giancarlo, Gerevini
Fabiano
− I DOCENTI: Dossena Andreina, Facchi Alessandra, Brusaferri Rosaria, Fiametti
Virgilio, Cazzamalli Maria Rosa, Stagni Stefania, Tonetti Antonella, Basciano
Mariolina
− PERSONALE ATA : Horeschi Alessia, Boschiroli Cristina

E’ inoltre presente Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sig.ra Antonella
Martinenghi.

1 – PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2017
Il Consiglio di Istituto
Visto

il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile
delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001;

Viste

le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2017 - mail MIUR
prot. 14207 del 29 settembre 2016 (…..Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie
per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017
periodo gennaio – agosto 2017);

Visto

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato/revisione delibera n°. 4 del 15/12/2016;

Vista

la relazione illustrativa del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed
amministrativi;

Vista

la proposta della Giunta Esecutiva del 06/02/2017;

Visto

il parere di regolarità contabile sul Programma Annuale 2017 del Collegio dei revisori dei
conti ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del D.I. 44/2001, verbale n° __________.
Approva

Il Programma Annuale 2017 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e
riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001.
in sintesi

Totale Entrate €. 106.985,88

Totale Spese €.106.985,88

Presenti
Assenti
Favorevoli
Contrari
Astenuti
Componenti:
20
Votazione:
19
0
0
Il Collegio dei Revisori per il parere di regolarità contabile non è ancora stato convocato.
In caso di successivi rilievi negativi verrà data successiva comunicazione alla Giunta Esecutiva e al
Consiglio di Istituto.
Il Consiglio di Istituto delibera inoltre di autorizzare il Dirigente ad effettuare attività di
contrattazione riguardanti acquisti di materiale e forniture il cui valore complessivo non ecceda
€.5.000 , elevando il limite di spesa fissato a €.2.000,00, come previsto dall’art.34 del Regolamento
contabile n.44 del 1/2/2001.

2- ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2017/18 E CRITERI FORMAZIONE DELLE
CLASSI
Il Consiglio di Istituto prende atto dei seguenti dati relativi alle iscrizioni per l’anno scolastico
2017/18:
Scuola Infanzia di Castelnuovo:
n. 33 iscritti –
Scuola Primaria di Borgo S.Pietro:
n. 61 iscritti –
Scuola Primaria di Castelnuovo:
n. 35 iscritti–
Scuola Primaria di S.Bernardino:
n. 8 iscritti –
Scuola Primaria di S.Maria:
n. 12 iscritti –
Scuola Secondaria I grado Vailati:
n. 100 iscritti –

Dopo ampia discussione il Consiglio all’unanimità delibera quanto segue con richiesta al
Dirigente scolastico di invio della delibera all’Amministrazione comunale e al Dirigente
dell’UST di Cremona:

1) SCUOLA PRIMARIA DI S.BERNARDINO
Il Consiglio di Istituto chiede la costituzione della classe prima presso la scuola
primaria di San Bernardino, nonostante il numero di iscritti attuale sia inferiore a
15. Si fa presente che la scuola costituisce un luogo vitale per il quartiere, luogo
di incontro e di collaborazione oltre che per i bambini anche per le famiglie.
Grazie alla condivisione è nata l’associazione dei genitori che contribuisce
attivamente a sostenere i percorsi di madrelingua inglese e musicali, nonché
vari laboratori extrascolastici aperti gratuitamente ad ogni bambino, favorendo
l’integrazione delle famiglie straniere presenti in numero consistente a San
Bernardino. Il venir meno di una classe innescherebbe come conseguenza una
contrazione di alunni più ampia perché sarebbero coinvolte le famiglie con più
figli: mancando una classe, i genitori sarebbero costretti a trasferire tutti i figli
altrove, in una medesima scuola. Per lo stesso motivo, diminuirebbero anche le
iscrizioni alla scuola dell’infanzia paritaria presente nel quartiere creando
ulteriore disagio ad altre famiglie.
Inoltre, a sostegno della richiesta della classe, si tenga presente che il dato
attuale potrebbe significativamente modificarsi in positivo nei mesi estivi, a
seguito di trasferimenti di famiglie, come è avvenuto negli scorsi anni.

2) SCUOLA PRIMARIA DI CASTELNUOVO
In merito alla scuola primaria di Castelnuovo, il Consiglio di Istituto conviene
sulla necessità di interpellare l’Amm.ne Comunale affinchè verifichi la capienza
delle aule didattiche e degli spazi riservati alla ristorazione situati nell’ala esterna
dell’edificio della scuola primaria ed esprima il proprio parere sull’accoglibilità
degli alunni iscritti (n.35 iscritti). Si fa presente che negli anni futuri, essendo
aumentati gli alunni della scuola dell’infanzia di Castelnuovo, potrebbe verificarsi
un aumento anche del numero delle iscrizioni alla suddetta scuola.

3) SCUOLA PRIMARIA DI S.MARIA
Il Consiglio di Istituto chiede l’attivazione della classe 1^ in quanto il non
accoglimento di tale richiesta comporterebbe la non accettazione dell’iscrizione
di n.12 alunni. In questo caso le istanze di tali famiglie dovranno essere respinte
con conseguente prevedibile disagio che si rifletterà anche sul quartiere e sulla
scuola dell’infanzia “Pio Ricordo” di Santa Maria.
4) SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “VAILATI”
Il Consiglio di Istituto chiede la costituzione di n.5 classi prime per i seguenti
motivi:
a- n.73 famiglie hanno indicato l’opzione di articolazione dell’orario settimanale
da lunedì a sabato ( unica scuola in città che offre questo tipo di orario). N.3
degli alunni iscritti hanno una certificazione di disabilità di cui n.1 con gravità.
Per rispondere alle esigenze di queste 73 famiglie si chiede l’istituzione di n.4
sezioni.
N.27 famiglie hanno indicato l’opzione di articolazione dell’orario settimanale da
lunedì a venerdì (unica scuola in città con due rientri pomeridiani settimanali).
Per rispondere a tale esigenza si chiede l’istituzione di n.1 sezione.
b- Si fa presente che la Scuola secondaria di I grado “G.Vailati” di Crema è
costituita da n.3 edifici vetusti costruiti per funzioni diverse da quelle scolastiche
e che pertanto la capienza di ogni aula varia in rapporto alla dimensione dei
locali. Per le classi 1^ la capienza delle aule (dislocate nell’edificio ex Folcioni è
al massimo di n.23 alunni).
Considerato che gli alunni iscritti sono attualmente 100, non è possibile
accoglierli in 4 aule con una media di 25 alunni per classe in quanto i locali a
disposizione non lo permettono perché in contrasto con quanto previsto,
in tema di sicurezza, dalla relazione annuale dell’Ufficio Tecnico del Comune di
Crema, trasmessa a questo Ufficio in data 31/01/2017.
c- L’attivazione in organico di n.4 classi 1^ creerebbe una grave situazione di
disagio per l’iscrizione di eventuali alunni successivamente al termine delle
iscrizioni in quanto non accoglibili per mancanza di posti. Le famiglie sarebbero
costrette a iscrivere i propri figli dalla parte opposta della città o presso Istituti di
paesi limitrofi.
d -L’attribuzione della quinta sezione di classe 1^ consentirebbe di rispondere
alle scelte delle famiglie per quanto riguarda, la seconda lingua comunitaria
(n.22 opzioni per la lingua spagnola).

Il Consiglio di Istituto chiede inoltre al Comune di individuare i Plessi scolastici dove
costituire le classi aggiuntive per soddisfare le esigenze delle famiglie e garantire il diritto
allo studio secondo i criteri stabiliti nel protocollo di intesa tra il Comune di Crema e i tre
istituti comprensivi di Crema, sottoscritto in data 23/01/2015:
- rispetto dei parametri fissati dalla relazione dell’ UTC del Comune di Crema;
- i dati storici rispetto alle iscrizioni;
- il funzionamento proprio di ogni edificio scolastico;
- la previsione di eventuali trasferimenti in ingresso in città, nel corso dell’anno scolastico
2017/18.
:/:/:/:/:/:/:/:

Il consigliere Maria Rosa Cazzamalli lascia l’assemblea per motivi personali alle ore 18,35.

In merito ai criteri di formazione delle classi, vista la proposta della Giunta, il Consiglio di Istituto
delibera di confermare i seguenti criteri applicati per gli anni scolastici precedenti:
Criteri formazione classi prime Secondaria di I grado
La suddivisione è effettuata cercando di mantenere l’equilibrio numerico di:
- femmine
- maschi
- alunni stranieri
e, dove possibile, delle preferenze espresse dai genitori in merito al tempo scuola (settimana
corta/lunga) e alla seconda lingua comunitaria.
Nel caso di esubero di richieste di iscrizione per la seconda lingua comunitaria e/o per il tempo
scuola, il Dirigente scolastico informerà le famiglie per eventuale riorientamento e , laddove non si
arrivi a soluzione, si procederà a sorteggio.
Nel caso di fratelli si cercherà, dove possibile, di tenere conto del parere espresso dai genitori.
Nel caso di alunni diversamente abili si cercherà di tener conto dalle indicazioni espresse dalle
famiglie e dagli operatori socio-sanitari .
Nella formazione delle classi sono considerate anche le osservazioni espresse dai docenti della
scuola di provenienza.
Criteri formazione classi prime Scuola Primaria
La suddivisione è effettuata cercando di mantenere l’equilibrio numerico di:
- femmine
- maschi
- alunni stranieri
Nel caso di fratelli si cercherà, dove possibile, di tenere conto del parere espresso dai genitori.
Nel caso di alunni diversamente abili si cercherà di tener conto dalle indicazioni espresse dalle
famiglie e dagli operatori socio-sanitari .
Nella formazione delle classi sono considerate anche le osservazioni espresse dai docenti della
scuola di provenienza.
Criteri formazione sezioni Scuola dell’Infanzia
La suddivisione è effettuata cercando di mantenere l’equilibrio numerico di:
- femmine
- maschi
- alunni stranieri
- alunni di 3, 4, 5 anni
Nel caso di fratelli si cercherà, dove possibile, di tenere conto del parere espresso dai genitori.
Nel caso di alunni diversamente abili si cercherà di tener conto dalle indicazioni espresse dalle
famiglie e dagli operatori socio-sanitari .

Il Consiglio di istituto approva.

3)

Piano uscite didattiche anno scolastico 2016/17 – Integrazione

Rispetto al piano gite già deliberato nella precedente riunione del consiglio di istituto, è stata
presentata la seguente richiesta di uscita didattica:
Cl.3^A Scuola Vailati: Uscita didattica Rifugio Alpe Corte (BG) .
Il Prof. Andrico Giacomo ha trasmesso il programma dettagliato che viene letto dal Dirigente.
Il Consiglio di Istituto procede alla votazione della proposta del professor Andrico.
Votanti n. 18
A favore della proposta:
voti 2
Contrari alla proposta:
voti 10
Astenuti :
voti 6

4) Piano offerta formativa (POF) – Revisione Piano Triennale offerta formativa (PTOF)
Piano miglioramento offerta formativa
Il Consiglio di Istituto all’unanimità esprime parere favorevole in merito all’adozione dei piani di
cui sopra, precedentemente inviati a tutti i consiglieri.
5) Regolamento di Istituto
Il Dirigente Scolastico presenta il Regolamento di Istituto e il Regolamento del funzionamento del
Consiglio di Istituto approvati dal Consiglio di Istituto in data 25/02/2015 e in data 15/05/2015.
Il Consiglio di Istituto esprime parere favorevole alla modifica dell’art. 20 come sotto indicato:
ART. 20 - ORGANO DI GARANZIA
Viene istituito un Organo di garanzia interno alla scuola con i seguenti compiti:
- decide in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari sottoscritti dai Famigliari e
pervenuti entro 15 giorni dalla notifica;
- decide in merito ai conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all’interno della scuola,
circa l’applicazione del Regolamento.
L’Organo di garanzia è composto da:
- capo di Istituto (membro di diritto e Presidente)
- un docente (Segretario)
- un genitore
E’ prevista la nomina di membri supplenti (uno per la categoria genitori, uno per la categoria
docenti) per la sostituzione dei titolari in caso di coinvolgimento degli stessi nei procedimenti in
esame.
Il verbale d’ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal
presidente e dal segretario.
Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza dei tre componenti l’organo di garanzia. Le
deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
Le deliberazioni sono comunicate per iscritto ai soggetti interessati.
L’Organo di garanzia dura in carica tre anni.

6)

Costituzione organo di garanzia

Visto l’Art.20 del Regolamento, il Consiglio di Istituto deve procedere alla nomina dell’organo di
garanzia all’interno del Consiglio stesso.
Nel ruolo di componente docente viene individuata la professoressa Alessandra Facchi.
Il Consiglio di Istituto approva .
Nel ruolo di componente genitore viene individuato Giancarlo Polimeno.
Il Consiglio di Istituto approva.

7)

Surroga membri Comitato di valutazione

Il Consiglio di Istituto nomina quale componente docente del Comitato di valutazione l’insegnante
Antonella Tonetti in sostituzione dell’insegnante Riboli Loretta pensionata.

8) Reti di scopo
a)Il Dirigente scolastico informa che è necessario procedere alla stipula di un accordo di rete tra le
scuole del cremasco (19 Istituti scolastici dell’ ambito 14 ) per il progetto Feedback che prevede lo
studio e la realizzazione di un sistema di monitoraggio che permetta di confrontare e analizzare esiti
e dati aggregati degli alunni in uscita dalla scuola secondaria di I grado fino alla fine del biennio
della scuola secondaria di 2° grado. Il Consiglio di Istituto approva .
b) Il Consiglio approva il rinnovo della convenzione con il Franco Agostino Festival.
c) Il Consiglio approva la partecipazione alla Rete di scopo per la formazione del personale, con la
scuola capofila Istituto Superiore Racchetti Da Vinci.

10) Contrattazione integrativa di istituto anno scolastico 2016/17
Il Consiglio di Istituto prende atto della comunicazione del Dirigente Scolastico in merito
all’avvenuta sottoscrizione in data 16/12/2016 della contrattazione integrativa di Istituto per l’anno
scolastico 2016/17 da parte del Dirigente scolastico e delle R.S.U.
Copia della stessa è stata inviata ai Revisori dei conti per il visto di regolarità.
La seduta termina alle ore 19.30

LA SEGRETARIA
Rosaria Brusaferri

IL PRESIDENTE
Monica Salvi

